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Raccomandata a/r 

Oggetto: Autostrada A12 Rosignano-Civitavecchia. Lotto 6A/6B-Tratto Tarquinia 

Civitavecchia 

Procedimento di approvazione del progetto definitivo con valutazione di impatto 

ambientale, formazione dell'Intesa Stato-Regione in merito alla localizzazione 

dell'opera e dichiarazione di pubblica utilità - Osservazioni ai sensi degli artt. 165, 166 

comma 2, 167 comma 5, 183 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 10 del D.Lgs. 

152/2006 e dell'art. 24 del D.Lgs. 4/2008. 

 

Il sottoscritto Marco Tosoni,  nato a Tarquinia il 9/01/1977 CF TSNMRC77A09D024Fin qualità di 

consigliere del comune di Tarquinia e come Imprenditore Agricolo in Località Farnesiana snc, per 

l’azienda Agricola “Marco Tosoni” con PI 01548440566, inoltra la presente per evidenziare il 

problema di viabilità alternativo all’autostrada che avrebbero tutti i mezzi agricoli, di centinaia di 

Aziende Agricole che impossibilitati a percorrere l’autostrada, dovranno comunque spostarsi da una 

parte all’altra dell’attuale Aurelia. 

Zone di alto pregio agricolo, come la Farnesiana, attualmente non hanno una viabilità alternativa 

all’Aurelia per lo spostamento di mezzi e prodotti agricoli, ne verso Civitavecchia, ne verso 

Grosseto. 

Diventerà quasi impossibile spostare ogni giorno mezzi agricoli, prodotti agricoli da e per  la zona 

commerciale di Tarquinia, ovvero per lavorare le terre che si trovano da una parte e dall’altra 

dell’attuale Aurelia e nei pressi del Fiume Mignone, sprovvisti dell’attuale Aurelia e di una viabilità 

alternativa, come della possibilità di attraversare il Fiume Mignone che costerebbe ad ogni azienda 

centinaia di KM in più, insieme a disagi in termini di pericolosità delle strade esistenti, strette e 

rischiosa condivisione con i veicoli di tutti i tipi e dimensioni, senza alcun accorgimento di 

sicurezza. 

Autoveicoli, animali di allevamento, ciclisti, pedoni dovranno condividere la stessa strada senza 

spartitraffico e senza doppia corsia, tutto questo nella più completa insicurezza, oltre che costerà 

tempi assai più lunghi, costi in più di gasolio per la percorrenza di distanze ora minime, ma enormi 

qualora fosse realizzato il tracciato definitivo dell’ Autostrada Tirrenica di cui sottoscrivo le seguenti 

osservazioni: 
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1 CONSIDERAZIONI GENERALI 

La presente osservazione si riferisce all’ultimo lotto funzionale (Lotto 6A) del corridoio 

autostradale tirrenico settentrionale, ovvero alla realizzazione dell’autostrada A12 “Azzurra” a nord 

di Civitavecchia, ottenuto mediante un intervento di adeguamento dell’infrastruttura esistente, nel 

tratto compreso tra l’attuale svincolo (a raso) di connessione tra la SS1 Variante Aurelia e la SP102 

Via Aurelia Vecchia, a nord di Tarquinia, e l’attuale svincolo (a raso) di Civitavecchia Nord, di 

collegamento tra la SS1, la SS675 (Raccordo Civitavecchia-Viterbo) e la A12 Roma-Civitavecchia. 

Il progetto dell’autostrada, così come presentato da SAT, è caratterizzato dalla continua 

sovrapposizione della nuova infrastruttura sul sedime dell’attuale statale Aurelia, in allargamento a 

volte simmetrico a volte asimmetrico, a secondo dei vincoli presenti ai margini. Dalla attenta analisi 

delle planimetrie di progetto di deduce che la viabilità complanare non verrebbe compensata in 

alcun modo dalla realizzazione di adeguate ed idonee strade parallele o complanari alternative, a 

percorrenza gratuita.  

Deve evidenziarsi al riguardo che, allo stato attuale, non sussiste sul territorio un 

sistema di viabilità idoneo a rappresentare una reale ed efficace alternativa all’autostrada che si 

intende realizzare. Dalla osservazione della Figura 1 si deduce infatti che: 

 Lato mare esiste la SP45 “Litoranea”, parallela alla statale aurelia ad una distanza di 3 km, 

al di là del corridoio ferroviario. Si osserva che tale viabilità locale ha il pregio di essere 

continua da inizio a fine lotto ma ad una distanza troppo elevata per essere utile alla 

riconnessione tra i percorsi degli operatori agricoli frontisti ad entrambi i lati dell’autostrada. 

 Lato monte monte è presente a sud di Tarquinia la SP43 “Montarozzi”, che collega il centro 

cittadino allaSS1bis, e la SP102 “ex Aurelia” nel tratto cittadino, dallo svincolo di tarquinia 
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sud a quello di tarquinia nord. Il percorso parallelo della SP43 alla attuale aurelia è parziale 

(non va da inizio a fine lotto) ed è distante circa 1 km. La vecchia aurelia invece attraversa 

pienamente il centro abitato di nuova edificazione sorto dal dopoguerra ad oggi. 

A valle di questa sommaria descrizione non appare sufficiente – come la SAT pare 

proporre – il mero allargamento delle piccole strade di campagna oggi esistenti, ovvero l’utilizzo 

delle vecchie strade interpoderali (comunali-provinciali) che attraversano gli abitati circostanti. 

La trasformazione della S.S. Aurelia da raccordo stradale (gratuito) ad autostrada a 

pagamento (vedi Evoluzione storica riportata in Figura 3) , finirebbe inevitabilmente per escludere 

dalla circolazione sulla nuova arteria autostradale tutto il traffico locale ed agricolo, che si 

vedrebbe costretto a dirottare - in assenza, si ripete, di complanari alternative - sulla viabilità oggi 

esistente, del tutto insufficiente ad assorbire una siffatta circolazione. Inoltre non possono 

ignorarsi gli inevitabili effetti nocivi ed insalubri che l’esponenziale aumento del transito di 

autoveicoli di tale sorta produrrà sull’ambiente e sulla salute dei cittadini ivi residenti. 

 

Figura 1 – Viabilita’ esistente nel tratto di progetto 
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Figura 2 – Legenda della Evoluzione storica del Progetto nel Lotto 6A 



OSSERVAZIONI AL PROGETTO DEFINITIVO 

AUTOSTRADA A12: ROSIGNANO - CIVITAVECCHIA 

LOTTO 6° TRATTO TARQUINIA - CIVITAVECCHIA 

 

6 

 

 

Figura 3 – Evoluzione storica del Progetto nel Lotto 6A 
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Figura 4 – Corografia generale di progetto del tratto in esame Lotto 6A 

Né, d'altra parte, il problema della insussistenza o insufficienza delle strade complanari 

all'autostrada, nel suo complesso, può intendersi risolto a seguito della adozione di semplici 

varianti che gli Enti Locali interessati dovessero proporre in sede di osservazioni. 

Il problema della viabilità complanare continua alla autostrada da inizio a fine intervento 

infatti non pare risolvibile “comune per comune”, occorrendo viceversa che sia redatto e 

presentato un piano articolato e complessivo della viabilità in esame, che riguardi tutta la 

Maremma. 

La carenza progettuale in materia di viabilità alternativa, d’altra parte, non appare 

nemmeno casuale. L'intento puramente speculativo perseguito dalla società concessionaria, volto a 

rendere quanto mai difficoltosa la viabilità ordinaria alternativa, in modo da introitare tutto il 

traffico sull’autostrada a pagamento (c.d. “capture”), d'altra parte, non appare nemmeno celato, 

ma anzi traspare chiaramente tanto dalla introduzione del sistema Free-Flow, quanto dal progetto 

delle complanari che tendono a incanalare comunque il traffico sulla autostrada (vedi Figura 4). 

Ciò appare comprovato, tra l'altro, dalle stesse dichiarazioni dalla concessionaria che, 

nella “Sintesi non tecnica” dello  Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto del Lotto 6A, a 

pagina 8 – con riferimento allo studio del traffico – così dice: “E’ stato quindi effettuato un 

processo di ottimizzazione dei traffici basato sostanzialmente su due fattori: 
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 Ottimizzazione del sistema di pedaggiamento al fine di minimizzare la differenza fra il 

traffico che utilizzerà la nuova infrastruttura e quello pagante; 

 Ottimizzazione del tracciato e degli interventi sulla viabilità alternativa al fine di minimizzare 

il traffico ceduto alla viabilità ordinaria per effetto dell’introduzione del pedaggio”. 

In buona sostanza, pur di giustificare un intervento dai dubbi equilibri e dai dubbi risvolti 

pratici e non necessario (bensì realizzabile con un allargamento/adeguamento della Aurelia), non si 

adducono motivazioni che di per sé manifestano l’oggettiva utilità della complessiva operazione, 

ma si ammette che dovrà realizzarsi la “minimizzazione” della differenza fra il traffico ceduto alla 

viabilità ordinaria per effetto dell’introduzione del pedaggio. 

Tutto questo a discapito, evidentemente, delle collettività residenti, delle comunità 

coinvolte e degli interessi ambientali sottesi. L’unico risultato certo, infatti, è che il singolo fruitore 

della attuale viabilità si vedrà all’improvviso privare di un bene gratuito quale è da sempre stato la 

Aurelia. 

2 OSSERVAZIONI SULLA VERIFICA DI OTTEMPERANZA 

In allegato AUA00800 è presente la Rispondenza del Progetto Definitivo (Tavolo Tecnico 

Ottobre 2009) al Progetto Preliminare approvato alle prescrizioni dettate in sede di approvazione 

(Delibera CIPE 16/2008 pubblicata sulla G.U. del 14-5-2009). 

Inoltre le medesime tabelle sono riportate nella parte finale del documento STP002.pdf, 

Relazione generale. 

Per meglio individuare la principale carenza progettuale di viabilita’ complanare lo 

scrivente ha realizzato una tabella riassuntiva riportando i punti delle prescrizioni che riguardano il 

tema suddetto. In aggiunta alle tre colonne del documento originale è stata aggiunta a destra una 

ultima colonna con le osservazioni dello scrivente. 

Il fine è quello di evidenziare la carenza di viabilità complanare del progetto presentato 

da SAT, per arrivare alla Osservazione principale dello scrivente riguardo alla necessità di realizzare 

una viabilità complanare da pk 8+910 a pk 10+610, utilizzando l’esistente ponte storico sul 

Mignone. 
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3 PROPOSTA DI VIABILITA’ COMPLANARE 

I punti più significativi riguardo al problema della continuita’ della viabilita’ complanare 

riguardano il tratto a cavallo del Ponte sul fiume Mignone. 

In Figura 7 è riportata la planimetria del Progetto Definitivo presentata da SAT, in Figura 

8 la proposta dello scrivente.  Si propone quindi la seguente Viabilità complanare aggiuntiva da PK 

8+910 a PK 10+610: 

 Nuova rotatoria su viabilità complanare IN10 in corrispondenza della PK 8+910 
 Nuova viabilità Companare da PK 11+090 a PK 9+868 
 Nuova rotatoria su viabilità complanare IN22 in corrispondenza della PK PK 9+868 
 Nuova viabilità Companare da PK PK 9+868 a PK 11+090 
 Innesto nuova viabilità complanare su rotatoria di progetto n°18 a PK su viabilità 

complanare IN 12 strada Pantano 
 Conservazione, recupero, eventuale demolizione/ricostruzione del ponte stradale storico 

esistente, attualmente dismesso, largo circa 8 m, lato valle rispetto al ponte esistente sul 
Mignone pk 10+481 a PK 10+610 ( vedi Figura 5 e Figura 6 ). 

 

Figura 5 – Vista del Ponte storico sul Mignone dal ponte esistente 

 

Figura 6 – Planimetria dei due ponti sul mignone (in rosso evidenziato il ponte storico) 
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Figura 7 – Planimetria Viabilità complanare secondo PD da pk 8+910 a pk 10+610 
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Figura 8 – Planimetria Viabilità complanare secondo le oeeservazione dello scrivente da pk 

8+910 a pk 10+610 
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4 CONCLUSIONI 

In ultima analisi, il risultato proprio dell’intervento, così come attualmente prospettato da 

SAT ed ANAS, non raggiunge la sua funzione sotto il profilo dell’opportunità e rivela i diversi punti 

di criticità sopra evidenziati. Come già evidenziato, infrastrutture di questo tipo devono nascere in 

coerenza con esigenze effettive e concrete della società e con modalità adeguate e sacrifici 

sostenibili; tali presupposti vengono inevitabilmente meno quando il costo che ricade sulla 

comunità finisce in prospettiva per prevalere su quella che è l’utilità ipotizzata. Adeguare l’Aurelia 

al precipuo scopo di elevarne il livello di sicurezza, in considerazione dell’alto tasso di incidentalità, 

è sicuramente un interesse da perseguire, ma non se il costo della operazione e l’utilizzo diventa 

proibitivo e dannoso per il paesaggio e l’economia della zona e dei soggetti coinvolti 

nell’operazione. 

Dal confronto si deduce come prescritto dalla regione lazio, il progetto è stato riportato 

in sovrapposizione sul sedime dell’attuale aurelia e quindi la verifica di ottemperanza su viabilità 

complanare prescritta dal CIPE è stata riformulata completamente, portando alle criticità sopra 

elencate. 

La proposta osservazione dello scrivente è quindi la realizzazione di una viabilità 

complanare tra le pk 8+910 a pk 10+610, riutilizzando il recuperato Ponte storico sul Mignone. 

 

Tarquinia 24/08/2011 

 

Firma 


